
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 157 del 24 ottobre 2022 

 

OGGETTO:  

Contratti pubblici sotto soglia. Servizio di assicurazione di responsabilità 

civile patrimoniale 15 dicembre 2022 – 15 dicembre 2023. Affidamento alla 

Benelli Consulenti Associati sas. 

 

IL DIRETTORE 
 

CONSIDERATO che il 15 dicembre 2022 scadrà il servizio di assicurazione RC Patrimoniale 

Pubblica Amministrazione conferito con determinazione n. 113 del 14 ottobre 2019 a firma del 

Direttore ad interim Roberto Midali; 

RICHIAMATI: 

 il D. Lgs 50/2016; 

 il D.L. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021; 

 l’art. 21 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che indica nella acquisizione in 

economia di prestazioni varie di limitata entità un mezzo idoneo ad assicurare, nel caso 

concreto, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione; 

 l’art. 22 “Modalità di acquisizione in economia” e l’allegato B “Tipologia dei servizi in 

economia” del Regolamento di Organizzazione che, per la tipologia di servizio di che trattasi e 

nel caso in cui, pur essendo l’importo preventivato inferiore ai ventimila euro, si intenda 

ricorrere ad indagine di mercato, prevede che l’affidamento venga disposto mediante una 

procedura, con richiesta di almeno cinque preventivi; 

RILEVATA pertanto la necessità di ricorrere ad una quotazione per la stipulazione di nuova Polizza 

Ente Responsabilità Civile Patrimoniale Pubblica Amministrazione – Colpa lieve per gli organi 

dell’Ufficio composti da n. 5 membri del CdA, n. 1 Revisore unico, n. 1 Direttore, n. 3 funzionari 

tecnici e n. 2 impiegato amministrativo, avente le seguenti caratteristiche: 

 Durata dalle ore 00:00 del 15 dicembre 2022 alle ore 00:00 del 15 dicembre 2023; 

 Massimale per Sinistro: Euro 500.000; 

 Massimale Aggregato Annuo ed in caso di Corresponsabilità: Euro 1.500.000; 

 Franchigia per Sinistro: Euro 2.000; 

 Retroattività: 5 anni; 

 Postuma: 5 anni dalla cessazione dell'attività assicurata; 

 

RITENUTO opportuno procedere ad un’indagine di mercato invitando le ditte di seguito elencate: 



 
 

 

 Aig Europe Limited di Milano (Mi) (nota prot. 2107 del 29 settembre 2022); 

 Benelli Consulenti Associati sas di Codogno (Lo) (nota prot. 2108 del 29 settembre 2022); 

 Italiana Assicurazioni di Milano (Mi) (nota prot. 2109 del 29 settembre 2022); 

 Lllyd’s Italian Office di Milano (Mi) (nota prot. 2110 del 29 settembre 2022); 

 Unipol Sai Assicurazioni spa di Lodi (Lo) (nota prot.2111 del 29 settembre 2022); 

CONSIDERATO che la consultazione tra operatori economici di settore, ha consentito 

l’acquisizione in atti di n. 3 preventivi, tutti  pervenuti entro il termine del 13 ottobre 2022; 

EFFETTUATA la valutazione dei preventivi pervenuti, tenuto conto delle caratteristiche previste 

nella lettera di invito; 

VERIFICATO che il preventivo di maggior interesse per l’Ente è stato esibito dalla compagnia di 

assicurazione Benelli Consulenti sas, acquisito al prot. 2236 del 13 ottobre 2022; 

QUANTIFICATO in € 2.150,00 il premio annuo lordo;  

ATTESO che il CIG da associarsi alla prestazione è Z2B38380B7; 

PRECISATO che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., trattandosi di affidamento 

inferiore a € 40.000,00; 

VISTO lo Statuto aziendale; 

VISTO il Budget triennale 2022-2024, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 23 del 8 novembre 2021; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla società assicuratrice Benelli Consulenti Associati sas con sede legale in via 

Martiri dello Spielberg 4 – 26845 Codogno il servizio di assicurazione per la responsabilità 

civile patrimoniale della pubblica amministrazione – colpa lieve, dalle ore 00:00 del 15 

dicembre 2022 alle ore 00:00 del 15 dicembre 2023, come da quotazione acquisita al prot. n. 

2236 in data 13 ottobre 2022, allegata alla presente, per un premio annuo lordo pari ad € 

2.150,00. 

 
IL DIRETTORE 

 Ettore Ravazzolo 
Firma digitale D. Lgs. n. 82/2005 




